
SMVC -  Schweizer Motor-Veteranen-Club – Sezione Ticino                           
 

CP 567 – 6802 Rivera                           www.smvc.ch/sektionen/ticino                    ticino@smvc.ch              
 

Salvo avviso contrario le immagini degli eventi potranno essere utilizzate a scopo promozionale dall’associazione 

 

 
 
 

                              
 
      
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA         

   
 
Gentili signore, egregi signori 
 

Siete cortesemente convocati alla 51. assemblea ordinaria, che avrà luogo  

sabato 07 marzo 2020 - ore 16.00  presso Agriturismo LA CIOSSA  di Claudio Guerra 

Ala Campagna 37 

6593 Cadenazzo  Tel. 091 858 15 66 

Strada cantonale Cadenazzo – incrocio ENI - Brico, dir. Gudo (Stradonino) 850 m sx - posteggi a disposizione  

 

Ordine del giorno: 

1. Saluto del presidente e del comitato 

2. Nomina scrutatori 

3. Approvazione verbale* assemblea straordinaria 27.02.2019 

4. Relazione del presidente: attività, stato dei soci e rapporti con SMVC-CH 

5. Relazione finanziaria dell’associazione, preventivo e quote sociali 2020 

6. Rapporto revisori e approvazione dei conti 2019, scarico al comitato 

7. Rapporto commissione tecnica 

8. Nomina di un nuovo/a membro di comitato quale cassiere/a-contabile  

9. Nomina due revisori per il periodo 2020 

10. Programma attività 2020 SMVC e terzi - budget 

11. Relazione sul museo, inventario, proposta di liquidazione  

12. Eventuali: Challenge, altri 
 

Eventuali proposte o richieste relative all'ordine del giorno da sottoporre al presidente entro 14 giorni prima dell’assemblea. 
* A richiesta il verbale sarà letto in sala o trasmesso. 

 

 
A seguire sarà proposta una cena in compagnia (facoltativa) con un piccolo intrattenimento a tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferma di partecipazione all'assemblea   con o senza  cena   via e-mail oppure tel. Paola 076 390 04 45   
 

 

>> entro il 24 febbraio 2020 << 

 
 

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione: VI ATTENDIAMO NUMEROSI ! 
 
 
Rivera, 31 gennaio 2020         Marco Bernasconi 

 

 

 

o Aperitivo offerto 

o Insalata mista 

o Risotto al Prosecco 

o Duo d'arrosti con patate al forno e verdure 

❖ Tomino alla griglia con patate e verdure 

o Strudel di mele con salsa vaniglia e gelato 

o Acqua e caffè 

 

 
Prezzo per la cena CHF 50.00 a persona compresi acqua 

e caffè, da versare sul posto. Vini e alcolici esclusi. 

 

Bambini fino 12 anni gratis.  

  
 

❖ Menu vegetariano da annunciare con l’iscrizione 
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